ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 87
OGGETTO: Progetto di rete A.S.S.E. – Ambiente - Sociale - Sostenibilità – Educazione - Bando
INFEA 2019/20 Concessione contributi ai progetti di rete dei CEA per l’informazione, la
formazione e l’educazione ambientale per l’annualità 2019-2020 (ai sensi della D.G.R. 596 del
21/05/2019) – Capofila CAT (Coordinatori di Ambito Territoriale) Parco Regionale del Conero –
Impegno di spesa
Data 31/12/2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Dicembre nel proprio ufficio,
IL DIRETTORE
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165
ed in conformità delle disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente;
Considerato che:
con Decreto del dirigente della P.F. valutazioni e autorizzazioni ambientali qualità dell'aria e
protezione naturalistica, la Regione Marche ha approvato il bando di assegnazione contributi ai progetti
delle reti dei CEA riconosciuti dalla Regione Marche per attività In.F.E.A. - Euro 536.437,48. Cap.
2090210007 bilancio 2019/2021 annualità 2020 e 2021 e cap. 2090910026 bilancio 2019/2021 annualità
2020;
con Provvedimento Presidenziale n.18 del 02/09/2019, ratificato in Consiglio Direttivo con
deliberazione n. 38 del 17/09/2019, veniva approvato il progetto di rete A.S.S.E. – Ambiente - Sociale Sostenibilità per la partecipazione al bando per la concessione di contributi ai progetti di rete dei CEA
riconosciuti dalla Regione Marche;
che in data 04/09/2019 codesto Ente, in qualità di capofila CAT (Coordinatore di Ambito
Territoriale) ha inoltrato alla Regione Marche, in risposta al sopracitato Bando, la domanda di
finanziamento al progetto di rete CEA denominato A.S.S.E. – Ambiente - Sociale – Sostenibilità;
Visto che con Decreto n.185/VAA del 10/10/2019 la Regione Marche approvava la graduatoria del
bando di concessione dei contributi per i progetti IN.F.E.A. 2019/2020 concedendo all’Ente Parco del
Conero la somma di € 88.500,00 quale cofinanziamento per il progetto presentato, così come specificati
nella seguente tabella:
Tipo contributo
Quota CEA
Quota Premio
Totale

Importo contributo
(cofinanz. Regione)

Cofinanz. CAT
Parco del Conero

(49%) 73.500,00
(49%) 15.000,00
88.500,00

(51%) 76.500,00
(51%) 15.612,24
92.112,24

Minimo da
rendicontare
150.000,00
30.612,24
180.612,24

che in data 25/10/2019 (ns. Prot. 3174) è stata comunicata alla Regione Marche Servizio Tutela,
gestione ed assetto del territorio la comunicazione di accettazione del contributo assegnato alla rete
CEA Parco del Conero;
Considerato che ad oggi la rete CEA Parco del Conero è costituita dai seguenti n. 7 CEA
riconosciuti dalla Regione Marche ai sensi delle DGR n. 344/2018 e n. 664/2019:
- C.E.A. PARCO DEL CONERO
- C.E.A. DEL CONERO
- C.E.A. SELVA DI CASTELFIDARDO
- C.E.A. BETTINO
- C.E.A. CENTRO AMBIENTE E PACE PADOVANO

-

C.E.A. SELVA DI GALLIGNANO
C.E.A. LA CONFLUENZA

che, come previsto nell’Allegato “A” al bando INFEA 2019/2020 (ai sensi della D.G.R. 596 del
21/05/2019), il progetto A.S.S.E deve essere attuato nell’annualità scolastica 2019/2020;
che il contributo ottenute dalla Regione pari ad € 88.500,00 per la realizzazione del progetto di rete
A.S.S.E. dovrà essere assegnato da codesto Ente ai n. 7 C.E.A. della rete Parco del Conero in parti
uguali;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.10 del 06/06/2019 con cui si è deliberato l’ “Approvazione
Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma 2019/2021 annualità 2019”;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 in cui si è approvato e assegnato il PEG
anno 2019_2021 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.62 del 26/11/2019 avente per oggetto “Approvazione
assestamento di Bilancio 2019_2021 annualità 2019 e Piano programma”, in cui sono stati assegnati ai
capitoli 0902.14.004, 0902.14.005 e 0902.14.006 del bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019 le
risorse finanziarie relative al progetto di rete A.S.S.E. 2019-2020;
Visto il provvedimento del commissario straordinario n.21 del 21/12/2017 con il quale vengono
attribuite le funzioni di Direttore dell’Ente Parco del Conero al dott. Marco Zannini;
Visto il D.lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi
come materialmente trascritta ed approvata;
2) di impegnare la spesa per la somma complessiva di € 88.500,00 rispettivamente ai capitoli 092.14.004
per €25.285,72, cap.0902.14.005 per € 25.285,72 e cap.0902.14.006 per €37.928,58 del bilancio di
previsione 2019 _2021 annualità 2019 da assegnare ai CEA della rete Parco del Conero per la
realizzazione del progetto A.S.S.E. – Ambiente - Sociale - Sostenibilità – Educazione finanziato dal
Bando INFEA 2019/20 Concessione contributi ai progetti di rete dei CEA per l’informazione, la
formazione e l’educazione ambientale per l’annualità 2019-2020 (ai sensi della D.G.R. 596 del
21/05/2019);
3) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
all’ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.
La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al Capitolo
092.14.004 per €25.285,72 imp. 2019/….., al cap.0902.14.005 per € 25.285,72 imp.2019/ e al
cap.0902.14.006 per €37.928,58 imp.2019/….. del bilancio di previsione 2019 _2021 annualità 2019
Sirolo, li 31/12/2019
UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini
Visto:

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici
giorni consecutivi dal 12/02/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
=================================================================

